Roma, 11 novembre 2019

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Contratto collettivo integrativo del personale del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Il modello ordinamentale previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 dell’Ipotesi di contratto collettivo
integrativo non introduce oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, avendo natura prettamente
normativa.
In particolare, nessun impatto sul bilancio dello Stato hanno gli articoli 4 (criteri per la flessibilità
oraria) e 5 (esclusione dalla effettuazione di turni notturni per il personale dipendente portatore
di handicap beneficiario della L. 104/92).
Nessun costo aggiuntivo deriva inoltre dalla individuazione del limite massimo individuale di
lavoro straordinario, considerato che alla spesa derivante dallo svolgimento di lavoro
straordinario si provvederà nei limiti delle disponibilità di fondi assegnati sui relativi capitoli di
bilancio, a seguito dell’emanazione del previsto DPCM di autorizzazione annuale.
Infine, la disposizione dell’art. 3 (criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori previsti da
leggi specifiche) subordina a successiva contrattazione - da sottoporre alla certificazione ai sensi
della procedura di controllo ex articolo 40-bis del D. Lgs. 165/2001 – a seguito dell’adozione di
apposito regolamento, l’individuazione di tali criteri. Gli eventuali oneri derivanti dall’adozione
del regolamento, per espressa previsione normativa, dovranno fare carico agli stessi capitoli di
bilancio sui quali sono pagati i contratti cui si riferiscono.
Si riportano ad ogni buon fine i moduli indicati come obbligatori ai sensi della Circolare n.
12/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e relative note applicative, ma
che non risultano pertinenti allo specifico Contratto illustrato:
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Sezione II - Risorse variabili
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
- Totale Fondo sottoposto a certificazione

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
esplicitamente dal Contratto Integrativo
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
- Totale definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli
di carattere generale
- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi
natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera
finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla
certificazione
Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed
eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al
Fondo successivo ai fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse)
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo.
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